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• (red.) Sono molteplici le forme di vita 
che compongono un bosco. La diversità, 
rappresentata da un’incredibile varietà 
di specie che interagiscono tra loro, è 
garanzia della capacità degli ecosistemi 
di reagire e adattarsi al cambiamento 
delle condizioni ambientali - quello 
dell’emergenza climatica è un tema 
viepiù caldo - senza cessare di fornire 
prestazioni fondamentali: al primo po-
sto spicca l’azione protettiva che, quasi 
implicitamente, ci attendiamo. 
In questo contesto, la campagna na-
zionale intitolata Diversità forestale 
interessa anche la Svizzera italiana. Il 
Dipartimento del territorio, affianca-
to da vari partner, ha aderito a que-
sto programma informativo che mette 
l’accento sulla biodiversità che richiede 
consapevolezza e rispetto da parte della 
popolazione. 
Sentieri tematici
Parallelamente alla campagna, è stata 

sviluppata anche la proposta di una se-
rie di sentieri tematici che permettono 
a escursionisti, turisti e semplici inte-
ressati di tutte le età, di scoprire alcune 
delle molteplici forme di vita che costi-
tuiscono un ambiente boschivo. I circu-
iti saranno percorribili durante l’estate 
e l’autunno fino ai mesi di ottobre-no-
vembre. I percorsi coinvolgono tutto il 
territorio cantonale da nord a sud: dal 
Lucomagno alla Capriasca, da Faido a 
Sonvico. 
Per quanto riguarda la nostra regione, 
il circuito interessa il Monte Generoso 
con un progetto curato da Fondazione 
Monte Generoso e Dipartimento del 
territorio. In totale, sono dieci i percorsi 
da scoprire in Ticino lungo i quali è pos-
sibile incontrare una dozzina di sagome 
di legno raffiguranti piante, funghi, li-
cheni, insetti, anfibi, uccelli, pipistrelli 
e altri mammiferi. Modelli volti a rap-
presentare alcune delle circa 30 mila 

specie che popolano le foreste indigene. 
La scoperta e il concorso
In abbinamento, è stato ideato anche 
un concorso legato all’identificazione di 
queste specie. Sulla pagina web Scopri 
il bosco sono segnalati i vari percorsi e 
le modalità per raggiungerli; su diversi-
tà-forestale.ch è possibile prendere par-
te al quiz, oltre a trovare informazioni e 
curiosità sulle specie incontrate duran-
te il cammino. 
Il Museo cantonale di storia naturale 
propone anche una serie di cartoline 
informative e una vetrina dedicata alla 
biodiversità. Insieme alla Sezione fore-
stale, ha contribuito infine alla produ-
zione di un video che illustra il valore 
dell’ecosistema boschivo, quale scrigno 
di biodiversità. 

Lungo i percorsi è possibile imbat-
tersi in sagome di legno che metto-
no in luce l’importanza della biodi-
versità.

Il bosco, scrigno di biodiversità
I circuiti percorribili durante l’estate comprendono il Monte GenerosoGli appuntamenti

dei prossimi giorni
sul Monte Generoso

• Ecco gli appuntamenti dei prossimi gior-
ni sul Monte Generoso, organizzati dalla 
Ferrovia. 

• 31 luglio e 7 a-
gosto - Serata Ti-
cinese. Spazio alla 
tradizione locale, ai 
sapori del territorio 
e ai profumi della 
cucina della nonna.
 • 1° agosto - Festa 
Nazionale, Corni 
dal Generus e Vet-
taBrunch.
 • 6 e 13 agosto - 
Sunset Apero, l’imperdibile aperitivo panoramico a 
1704 metri, da trascorrere con gli amici o romanti-
camente in coppia!
• 8 agosto - Treno a Vapore. Un viaggio nel passato 
ai tempi della Bella Époque.
• 14  agosto - Serata Ticinese con il Crotto dei Tigli.  
• 14 agosto - Monte Generoso-Off Limits! 

Il primo agosto tra rifl essioni e convivialità
le Feste d’estate al Capannone 
Flyers. Stasera, dalle 19, cena 
a base di specialità alla griglia 
e alle 20.15 tombola con ricchi 
premi. Domani si potrà nuova-
mente gustare la grigliata dalle 
19. Alle 21 è in cartellone lo 
spettacolo del gruppo “Vöiad-
ariit” tra canzoni, teatro e mu-
sica. La griglia sarà in funzione 
anche la sera del 1° agosto; la 
musica sarà curata dal maestro 
Salvatore.
In riva al Ceresio
Iniziano oggi le Feste al lago 
organizzate dalla Filarmonica 
Comunale di Riva San Vitale. 
Dalle 19 verranno servite carni 
alla griglia e specialità culinarie. 
I festeggiamenti per il Natale 
della Patria si apriranno dome-
nica alle 20.30 con le note della 
banda diretta dal mo. Roberto 
Cereghetti e il canto del salmo 
svizzero; l’allocuzione ufficia-
le alle 20.45 sarà affidata alla 

dott.ssa Marina Lang (gruppo 
esperti sostegno psicologico Co-
vid-19). Alle 21.30 verrà acceso 
il falò commemorativo.
La S. Messa con il vescovo
La Diocesi di Lugano ha deci-
so di proporre un’alternativa al 
tradizionale ritrovo sul San Got-
tardo. La celebrazione presiedu-
ta da mons. Valerio Lazzeri si 
terrà domenica 1° agosto alle 10 
presso la chiesa di San Nicolao a 
Lugano-Besso. La Messa sarà a-
nimata da coristi provenienti da 
diverse realtà ticinesi, diretti dal 
mo. Franco Caccia e accompa-
gnati all’organo dal mo. Mattia 
Marelli. La diretta televisiva sarà 
assicurata dalle reti nazionali.
Brunch del mugnaio 
a Bruzella
Anche quest’anno il Museo Et-
nografico della Valle di Muggio 
propone il brunch del mugnaio 
presso il Mulino di Bruzella. Con 
ritrovo dalle 10.30 ci si potrà se-

dere a tavola e gustare una ricca 
colazione in buona compagnia. 
L’evento, in calendario per il 1° 
agosto, si terrà solo col bel tem-
po e su prenotazione (sms allo 
076 329 16 54 - posti limitati, 
iscrizione entro domani alle 12). 
Ci sarà poi, nel pomeriggio, la 
possibilità di visitare il mulino in 
funzione!
Nel giardino 
delle Medie di Morbio
Il Municipio di Morbio invita 
la popolazione, nuovamente in 
presenza ma sempre nel rispet-
to delle norme, ai tradizionali 
festeggiamenti in calendario 
alle 11 presso il giardino delle 
Scuole Medie. Dopo il saluto 
dell’autorità comunale la Civica 
Filarmonica suonerà il Salmo 
Svizzero. Sarà presente Tiziana 
Mona, prima donna a presentare 
un TG in Svizzera; seguirà poi 
un apertivo offerto dal Comune 
e servito dal Ristorante Mimosa.

• Dalla Valle di Muggio alle 
sponde del Ceresio, con le giuste 
precauzioni dovute alla situazio-
ne sanitaria che stiamo attra-
versando, autorità comunali e 
società attive sul territorio orga-
nizzeranno domenica momenti 
di rifl essione, di convivialità e di 
festa per celebrare il primo ago-
sto.  

A Mendrisio con gli Urani
La Società Benefica Risotto U-
rano, in collaborazione con la 
Città di Mendrisio, invita la 
popolazione domenica 1° ago-
sto al parco di San Giovanni. 
Il bar aprirà alle 18; dalle 19 si 
potrà gustare la grigliata mista. 
Alle 20.45 Ferruccio Cainero, 
teatrante, terrà l’orazione com-
memorativa; seguirà il concer-
to della Civica Filarmonica. La 
serata continuerà con la musica 
del duo Patrizia e Saverio. In 
caso di maltempo la manifesta-
zione sarà annullata.
Melano festeggia al Lido
Il Municipio di Melano invita 
la popolazione per un rinfresco 
domenica alle 19.15 presso il 
Piazzale di Santa Lucia al Lido 
comunale. La serata, con gri-
gliata e musica, proseguirà con 
la festa al lago organizzata dal 
Raggruppamento allievi Basso 
Ceresio e dal FC Basso Ceresio. 
Alle 21 ci sarà la parte ufficiale 
con l’allocuzione del presidente 
del Gran Consiglio Nicola Pini. 
Il PLRT in Lavizzara
La festa del PLRT che celebra 
la ricorrenza del 1° agosto si 
svolgerà domenica dalle 11 a 
Prato Sornico al Centro Sporti-
vo Lavizzara. Le attività ricrea-
tive prenderanno il via alle 11 e 
anticiperanno la parte ufficiale. 
Alle 12.30 sarà servito il pran-
zo; le attività continueranno nel 
pomeriggio.
Con la Benefica 
a Capolago
La Benefica Capolago orchestra 

L’opinione/ Una giornata di festa diversa
• Quest’anno la ricorrenza della festa della patria assume un significato 
speciale. Le autorità ci permettono di celebrare questa ricorrenza nono-
stante la pandemia, sta a tutti noi farlo prendendo le misure necessarie 
ad evitare un inutile picco di contagi, approfittando intelligentemente 
di questa finestra di normalità. Ora più che mai questa festa deve essere 
all’insegna della solidarietà nazionale per dare un posto al sole a chi 
non ce l’ha. Il coronavirus ha infatti lasciato una striscia di popolazione 
in seria difficoltà a causa della perdita del lavoro.
L’indennità di disoccupazione non è eterna e senza un posto di lavoro si 
deve ricorrere all’assistenza, l’ultima spiaggia e anche la più mortifican-
te. È forse giunto il momento di cambiare il nome a questa ultima spiag-
gia, da “assistenza” a “reddito alternativo”. Sono troppe le famiglie che 
fanno sacrifici e non possono permettersi passi falsi, malgrado abbiano 
sempre pagato tutti i contributi alla società. In tutta la Confederazione 
la festa della patria dovrebbe essere dedicata alla solidarietà per i nostri 
concittadini che rischiano di scivolare in un’esistenza grigia, attraverso 
la ricerca di formule per produrre aiuti tangibili e ridare un po’ di colore 
alla vita. Le nostre aziende dovrebbero dare la possibilità a chi vive in 
Svizzera di avere un lavoro con un salario dignitoso. Recentemente il 
Gran Consiglio ha varato una legge che incita le aziende ad assumere 
chi è da molto tempo senza lavoro. Se riusciremo in questo intento 
il primo di agosto avrà raggiunto un obiettivo importantissimo, ritro-
vando il significato stesso alla base della formazione del nostro Paese: 
portarsi mutuo soccorso in caso di bisogno.

Matteo Muschietti, Coldrerio

Teniamo ben stretta la nostra “cultura nazionale”
• Le informazioni quotidiane, da tempo, 
si focalizzano sul Covid-19. In occasione 
della Festa della Patria riportiamo l’atten-
zione ai nostri valori nazionali.

Incertezza
Viviamo un periodo grave: per tutti di dif-
ficoltà e di rinunce, per molti doloroso. 
Un periodo in cui l’incertezza si proietta 
anche nel futuro, perché non ci è dato sa-
pere come sarà la tanto agognata normali-
tà. Questa virata epocale ci ha richiamato 
i valori di vita: il rispetto del prossimo, 
la responsabilità nell’agire e la consape-
volezza di essere comunità (solidarietà 
non egoismo). Ma il mondo si direbbe 
che sia sordo. I diritti umani vengono 
impunemente oltraggiati, la corruzione è 
dilagante, i principi democratici in troppe 
nazioni sono solo parole menzognere. È 
sempre attuale la celebre risposta di Dio-
gene (413-323 a C.) “Cerco l’uomo”. Sì, 

perché nell’attuale società, a livello mon-
diale, fanno difetto il “senso del rispet-
to della dignità umana” e il concetto di 
“bene comune”. Viviamo una situazione 
preoccupante, tanto quanto i dubbi legati 
alla pandemia.
Speranza
Dove possiamo allora trovare speranza? 
La Festa della Patria ci apre la porta della 
speranza, ci offre l’occasione per riflettere 
sui nostri valori svizzeri. Sono quei valo-
ri accumulatisi in 730 anni di storia che 
comprendono principi religiosi, costumi e 
tradizioni, democrazia semidiretta e fede-
ralismo, plurilinguismo, conquiste sociali 
e anche contrasti e guerre. Un processo 
di condivisione nel quale ha prevalso la 
volontà di pace, il desiderio di fraternità e 
la consapevolezza di uguaglianza, che ha 
riunito quattro etnie in una Confederazio-
ne. È la nostra “cultura nazionale” che, al 
motto di “Uno per tutti, tutti per uno”, ha 

a che fare con la creazione dell’identità, il 
sentimento di appartenenza e il rafforza-
mento della coesione sociale.
I valori irrinunciabili
Napoleone seppe riconoscere la “cultura 
nazionale” degli Svizzeri. “Con l’Atto di 
Mediazione, 15 aprile 1803, riconobbe 
l’ineliminabile natura federalistica del 
patto politico che da secoli univa gli 
svizzeri”. (… Napoleone “fu”… Roberto 
Festorazzi, CdT 5.05.2021). Oggi ancora, 
più che mai, occorre preservare la nostra 
“cultura nazionale” da qualsiasi ingeren-
za che abbia a indebolirne la sovranità. 
Occorre impedire possibili mescolanze 
con culture incompatibili con le nostre 
comuni regole del vivere insieme. Il popo-
lo svizzero, in più occasioni, si è espresso 
contrario a modelli culturali in contrasto 
con i valori della società occidentale, co-
me pure contro ciò che potrebbe insidiare 
la nostra democrazia semidiretta. Sono 

segnali che vanno letti come esortazione 
alle nostre  autorità a mostrare risolutezza 
nella difesa dei nostri valori, pur mante-
nendo la Svizzera una nazione aperta alla 
collaborazione e alla solidarietà.
“Il pane di ieri è buono domani”. Questo 
saggio proverbio contadino del Monfer-
rato ci rammenta una grande realtà: le 
origini civili e religiose, la storia, gli usi e 
i costumi generano valori di vita sui quali 
costruire il futuro della comunità. Sono 
trascorsi oltre 200 anni, ma la specificità 
della Svizzera non è mutata. Nel nostro 
DNA di nazione è iscritta la pratica della 
democrazia semidiretta e i cittadini sviz-
zeri non sono disposti a rinunciarvi. In-
dipendenza e sovranità non si barattano. 
Teniamoci ben stretta la nostra “cultu-
ra nazionale”.

Giacomo Falconi
presidente onorario 

di GenerazionePiù

smo non è solamente l’amore per 
la terra dove sei nato ma anche 
l’amore verso il passato. Essere 
patriota non è un merito ma un 
dovere. Alla Festa Nazionale del 
1° agosto, dobbiamo dimenticare 
tutte le cose che ci separano e ri-
cordare solamente le cose che ci 
uniscono! Dobbiamo sognare una 
Svizzera che ci guarisce le ferite 
e non che le provoca. Dobbiamo 
amare ogni giorno il nostro pae-
se, sia nei momenti felici, che in 
quelli più difficili. Come uomini di 
fede, dobbiamo amare la libertà e 
la bandiera rossocrociata. Questo 
è il nostro paese, il paese dei can-

toni, dove vogliamo vivere e poi 
morire da eroi. Il paese dove, sotto 
la bandiera rossocrociata, voglia-
mo vivere tutti in pace e libertà! Il 
grande scrittore austriaco Alexan-
der Roda Roda diceva: “Nascere 
in Svizzera è una grande felicità. 
È bello anche morire da svizzero, 
ma cosa fai nel frattempo?”. Nel 
frattempo, dico io, devi lavorare, 
lavorare e ancora lavorare per 
contribuire al benessere di questo 
meraviglioso paese. Cara Svizze-
ra, tu sei la mia patria d’adozione, 
mentre gli altri paesi per me sono 
solamente delle semplici nazioni! 
Ho passato metà della mia vita 

 Buon compleanno mia amata Patria
dall’altra parte della Cortina di 
Ferro e l’altra metà in Ticino, sem-
pre a Chiasso. La sorte mi sembra 
che vuole farmi respirare le ultime 
gocce d’aria, per motivi di salute, 

in Casa Anziani Giardino e Soave 
a Chiasso. Malato come sono, mi 
muovo tra Dio e la nazione della 
quale faccio parte. Fuori da queste 
due parole non vedo niente di si-

gnificativo tra cielo e terra. Caris-
sima Svizzera, ti ringrazio tanto 
per tutto quello che hai fatto per 
me! Buon compleanno Svizzera e 
buon 1° agosto a tutti!

Constantin Cojocariu
Ex consigliere comunale

Lega dei Ticinesi
Chiasso

• Anche se questo criminale vi-
vente, il Coronavirus, ha capovol-
to tutte le abitudini dei terrestri, 
la storia del mondo non finisce 
qui. Fra due giorni festeggeremo 
il Natale della nostra Madre Pa-
tria Helvetia. “Liberi e svizzeri”, 
questa enunciazione la dobbiamo 
ricordare ogni giorno! Il patriot-
tismo viene guardato da sempre 
con scetticismo, cinismo e anche 
disprezzo, ma è molto impor-
tante per qualsiasi nazione. È 
normale amare il luogo dove sei 
nato o dove vivi ed esservi attac-
cato. Promuovere i valori del tuo 
paese è una cosa ammirabile dal 
momento che non imponi questi 
valori, ma solamente li promuo-
vi per far capire anche agli altri 
la loro importanza. Il patriotti-
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